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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 11 OTTOBRE 2006 

 

 

Oggi 11 Ottobre 2006 alle ore 12.00 presso lo studio del Dott. Mattei, previa regolare 

convocazione, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il Bosco di Mestre per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. organizzazione della manifestazione “Un albero per ogni bambino”; 

2. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri 

X Presidente  Giorgio Mattei 

X Consigliere Paolo Belviso 

X Consigliere Giorgio Chinellato 

 Consigliere Antonio Foscari 

 Consigliere Andrea Grigoletto 

X Consigliere Pietro Miani 

X Consigliere Anna Maria Giannuzzi Miraglia 

X Consigliere Andrea Pozzi 

 Consigliere Fabio Zanta 

 Revisore dei Conti Giuseppe Morino 

 Revisore dei Conti M. Francesca Manera Bellon 

 Revisore dei Conti Paolo Tarda 

 

1. Viene fatto il punto sulla organizzazione della manifestazione “Un albero per ogni 

bambino”: 

- allo stato attuale, le classi partecipanti sono 33; 

- il consigliere Chinellato viene incaricato di fare masterizzare 35 cd con la 

canzoncina del Bosco, da far avere ad ogni classe per mezzo dell’Ufficio del Bosco; 

- è ancora in corso la raccolta dei nominativi dei bambini, da indicare sulle targhe; 

- sulle targhe verranno riportati i loghi del Comune di Venezia, dell’Associazione per 

il Bosco di Mestre e dell’Istituto per il Bosco di Mestre; 

- le magliette che si sono bagnate sono state lavate e sono recuperate. Sono state 

ordinate altre 700 magliette per bambini e 150 per adulti; 



ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 
 

  PAG. 2 DI 2 

- la pasticceria Loredana è stata contattata dal Consigliere Pozzi; 

- la conferenza stampa per la presentazione della manifestazione è stata fissata per 

mercoledì 25 Ottobre, al Candiani; 

- il Consigliere Miraglia fa presente che le scuole sono molto impegnate dalle attività 

extrascolastiche e fanno fatica a partecipare a tutte. Propone, per l’anno prossimo, 

di far avere alle scuole la richiesta di partecipare alla festa “Un albero per ogni 

bambino” separatamente dal pacchetto degli itinerari indicativi, per dare maggior 

risalto all’iniziativa. Il Consiglio approva. 

2.  

- Il Tesoriere Belviso informa che sul Banco Posta sono depositati 5.083 Euro ed in 

banca 8.153 Euro. Informa inoltre che farà il punto sul pagamento delle quote 

associative e informerà il Segretario. 

- Il Consigliere Chinellato informa dell’esito positivo dell’incontro avuto, insieme al 

presidente, con l’assessore Vecchiato. Nell’area a ridosso di Via del Tinto la 

autorizzazione a costruire è stata subordinata a lasciare 8 ettari a verde; di questi, 

una parte può essere riservata al “Bosco dei donatori”. Per rendere operativa 

l’operazione, manca ancora una risposta dalla Regione. 

- Il Consigliere Miraglia informa dell’idea del sindaco di unificare le associazioni 

Parchi e Bosco. Il Consiglio esprime parere contrario e ribadisce la opinione che 

l’Istituzione per il Bosco di Mestre debba rimanere indipendente. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 13.15. 

 


